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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC – incontro aperto agli Iscritti
Segnaliamo agli Iscritti che, in occasione dell’assemblea di bilancio 2013, la Consulta Regionale
Lombarda Ordini APPC ha organizzato un momento partecipato e aperto anche agli Iscritti interessati
dove poter comunicare le linee su cui intende muoversi e raccogliere impressioni, suggerimenti.
L’appuntamento è fissato per il giorno giovedì 18 aprile 2013, dalle ore 15.30 alle ore 17.30
presso il Palazzo delle Stelline – Sala Porta – 1° piano, Corso Magenta n° 61 – Milano.
Certi che tutti Voi coglierete l’importanza, compatibilmente agli impegni, di partecipare personalmente
a questo convegno, auspichiamo ampio riscontro.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CORSI
- Seminari di 4 ore sulla Sicurezza in Cantiere validi ai fini dell'aggiornamento di coordinatori per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00. Per
informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Moduli-aggiornamentocoordinatori-sicurezza-2013
- Corsi sul Software Libero: Aperte le iscrizioni ai secondi moduli: Sketch Up (ULTIMI POSTI
martedì 23 e 30 Aprile) e Blender (martedì 14 e mercoledì 15 Maggio). Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013
- Corso di Formazione Manageriale per Progettisti, della durata di 16 ore, nei giorni giovedì 9
Maggio e venerdì 10 Maggio dalle ore 9.00 alle 18.15 presso la sede dell’Ordine. Per
informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-formazione-manageriale2013
- CORSO SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE: le tecniche della Programmazione
Neurolinguistica. Sabato 11 e sabato 18 Maggio 2013. Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=CORSO-Comunicazione-2013
- Corso avanzato di ArchiCAD (24 ore, da martedì 7 Maggio). Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-corsi-2013

CONFERENZE I2a ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
CONVEGNI Ricordiamo l’incontro pubblico con l’architetto Luigi SNOZZI e lo scultore Pierino SELMONI per
EVENTI mettere in relazione produzione architettonica e creazione artistica.
Vico Morcote (Svizzera), questa sera alle ore 20.30 presso la sede di i2a (Portich da Sura 18)
Partecipazione libera.
Tel. +41 91 9961387
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con la lezione
inaugurale del prof.arch. Walter ANGONESE dal titolo “Interstizi- Zwischenräume”
Lo scopo delle lezioni inaugurali è di permettere a nuovi professori o a chi ha recentemente assunto
nuovi ruoli di presentarsi e illustrare la propria disciplina al mondo accademico e al pubblico.
Mendrisio, Giovedì 18 Aprile ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5)

Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il ciclo di conferenze “Punti di vista sull'Architettura contemporanea“ dedicato all'approfondimento del
lavoro e delle idee di 7 architetti di respiro internazionale, ad ognuno dei quali verrà affiancato un
architetto milanese per approfondire spunti per il dibattito con l’autore, prosegue:
Mercoledì 24 Aprile ore 21.15: Kersten GEERS con Andrea Zanderigo presso la Sala Conferenze
dell'Ordine APPC di Milano, via Solferino 17.
E' gradito l'accredito.
Tel. 02.625341
ACMA Centro Italiano di Architettura
Conferenza di Maria GOULA dal titolo “Rivelando la geografia : i paesaggi ordinari come identità
emergenti”
L’iniziativa fa parte del workshop di progettazione “Ruralità urbana: nuovi modelli agricoli per la
metropoli contemporanea”
Milano, Giovedì 18 Aprile ore 18.00 presso la Fondazione Falciola / Camplus Rubattino, via Caduti di
Marcinelle 2
Ingresso libero.
Tel. 02.70639293
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Il ciclo di incontri “Architettura, montagna, paesaggio” prosegue con l’incontro con Carlo CALDERAN.
Venerdì 19 Aprile 2013 ore 18.00 presso il Centro "Le Volte" via Zara 2/h a Sondrio
Ingresso libero.
Tel. 0342.514864
POLITECNICO DI MILANO-Polo Territoriale di Como
Conferenza del prof. Giulio MAGLI dal titolo “Archeoastronomia: la scienza delle stelle e delle pietre”
Como, Giovedì 18 Aprile ore 12.00 presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano-Polo Territoriale di
Como, via Castelnuovo 7
Partecipazione libera.
FONDAZIONE CARIPLO
Presentazione del bando “Promuovere buone prassi di prevenzione e conservazione del patrimonio
storico e architettonico”
Milano, Lunedì 22 Aprile ore 9.30 presso le Gallerie d’Italia, piazza della Scala 6
Partecipazione
gratuita,
previa
registrazione
alla
pagina
http://www.fondazionecariplo.it/GestioneEvento/page38.do?sp=page42&link=ln139&kcond34.att20=152
Tel. 02.62391
EXPO 2015
Cerimonia di premiazione del concorso internazionale di progettazione del Padiglione Italia EXPO
2015
Milano, Venerdì 19 Aprile ore 11.30 presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6
CONFINDUSTRIA COMO
Il ciclo di conferenze e dibattiti pubblici “CONFINDUSTRIACOMO INCONTRA“ prosegue con
l’incontro dal titolo “Cosa c'è dietro la crisi economica? I limiti fisici del pianeta! Come prepararci a
gestire un cambiamento epocale, dal clima all'energia, dal cibo al suolo, sostituendo alla crescita la
resilienza” con Luca MERCALLI che dialogherà con Davide Cantoni.
Como, Lunedì 22 Aprile ore 20.30 presso la sede di Confindustria Como, via Raimondi1
Alle ore 19.30, prima degli incontri, è previsto un buffet.
Per motivi organizzativi è
necessario
confermare
la
propria
presenza
a

comunicazione@confindustriacomo.it
Tel. 031.234111
MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Presentazione del progetto “Adotta un libro” voluto dalla classe ’53 dell’Associazione La Stecca allo
scopo di salvaguardare nel tempo i volumi tessili museali.
Como, Giovedì 18 Aprile ore 18.00 presso il Museo della Seta, via Castelnuovo 9
Tel 031.303180
ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
3° IAGIG - Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri Geotecnici
Como, 10 e 11 Maggio presso Villa Gallia in via Borgovico 148
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 9 maggio 2013
Tel. 089.964231

CORSI ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design
Workshop “Costruire in legno”
Le lezioni si svolgono dal 13 maggio al 6 giugno 2013 presso la sede ISAD, via Balduccio da Pisa 16
a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.55210700
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Corso di disegno a mano libera per architetti e non solo “Disegnare lo spazio”
Il corso viene condotto dall’arch. Stefan DAVIDOVICI dal 9 maggio al 11 luglio (tutti i giovedì alle ore
18.00) presso la sede dell’Ordine APPC di Milano (via Solferino 19 – Milano)
Partecipazione a pagamento con iscrizione.
Tel. 02.62534390

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori,
AVVISI PUBBLICI ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI POTENZA
Concorso di idee “Architettura è... frammenti urbani”
Termine di iscrizione: 4 giugno 2013
Tel. 0971.54578
ERSAF – REGIONE LOMBARDIA
Concorso per il Miglior progetto forestale 2013
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 30 aprile 2013
Tel. 02.67404239
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TRAPANI
Concorso Mario Rostagno
II edizione del Premio di Architettura “Mauro Rostagno” alle opere di riqualificazione urbana e del
paesaggio in Italia.
Termine di iscrizione: ore 16.00 del 15 maggio 2013
Tel. 0923.540177
GFM – GRUPPO FOTI
Concorso di Idee per progettare il nuovo complesso residenziale di GFM
Termine di iscrizione: 27 aprile 2013
Tel. 031.934230

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Concorso di Idee per la progettazione e realizzazione di arredi interni in legno di uno spazio destinato
all’accoglienza dei visitatori presso la sede del Parco del Ticino a Magenta (MI) nell’ambito del
progetto “Parco Ticino: invito al viaggio”
Termine di iscrizione: 24 aprile 2013
Tel. 02.97210205

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo
info@ordinearchitetticomo.it con oggetto NO NEWSLETTER.

